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La Carta del Docente spendibile per le Certificazioni Informatiche Europee di AICA

Ai fini della Direttiva 170/2000 DIDASCA è stata qualificata/accreditata dal MIUR come Ente autorizzato
ad erogare ai Docenti la formazione e i servizi di certificazionedelle competenze.
Pertanto, qualsivoglia docente interessato ad acquisire la formazione e la certificazione previsti da uno
dei programmi delle Certificazioni Informatiche Europee di AICA può rivolgersi ad un Test Center
associato a DIDASCA per richiedere questi servizi pagandoli con la Carta Del Docente.
Tutti i Test Center del Network DIDASCAsono abilitati ad accettare in pagamento i Buoni Carta del Docente
per i servizi che il Centro eroga per conto di DIDASCA finalizzati al conseguimento delle Certificazioni
Informatiche Europee di AICA.
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I programmi delle Certificazioni Informatiche Europee di AICA

La proposta di AICA è articolata in un vasto programma di Certificazioni volto a coprire i molteplici
aspetti del digitale e dell’informatica nella scuola e nel lavoro.
A cominciare dal programma ECDL, che oggi è articolato in un'ampia gamma di certificazioni che permettono
di attestare le conoscenze e le competenze d'uso degli strumenti digitali con varie specializzazioni e su
diversi livelli di approfondimento, per arrivare alle certificazioni più professionali che attestano le
conoscenze per l'uso della stampante 3D o la gestione di un Sistema per la Qualità.
Cliccando i link sottostanti è possibile ottenere le informazioni sui singoli programmi di certificazione
proposti da AICA e sul costo dei servizi erogati dai Centri per conto di DIDASCA.
ECDL Base, Full Standard, Standard, IT Security Specialised
ECDL Full Standard Update
ECDL Core Update
ECDL Advanced
ECDL CAD 2D
ECDL CAD 3D
ECDL GIS
ECDL Health
ECDL WebEditing
ECDL ImageEditing
ECDL MultiMedia
e-Citizen

ECDL Digital Marketing
DF3DP - Digital Fabrication 3D Printing
ePMQ
Cert-LIM Interactive Teacher
Informatica Giuridica
EUCIP ITAF
EQDL
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Modalità operative per il Docente per creare e spendere il Buono

Il Docente che desidera ricevere un servizio finalizzato al conseguimento di una delle Certificazioni qui
sopra elencate presso un Test Center associato a DIDASCA pagando con il Buono Carta del Docente dovrà
seguire queste modalità operative.
Consultare il programma di certificazione prescelto sul sito www.didasca.it( -> Informazioni per gli
Utenti ) e conteggiare l'importo necessario per prenotare i servizi che si desidera acquistare ( ->
I costi ).
Accedere all’applicazione web cartadeldocente.istruzione.it e seguire questa sequenza:
cliccare il bottone Entra con SPID
eseguire la login
selezionare l'attività CREA BUONO
selezionare la tipologia di esercizio Esercizio/Ente online
selezionare l'ambito FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
scegliere un bene/servizio opzionando CERTIFICAZIONI per i servizi di Quota associativa, Skills
Card, Esami, oppure CORSI AGGIORNAMENTO ENTI ACCREDITATI / QUALIFICATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA
170/2016 per i servizi Corsi online e SimulAtlas
digitare l'importo del buono
(Qualora l'importo del Buono fosse maggiore dell'importo effettivo da corrispondere al Test
Center, l'eccedenza ritornerà automaticamente nella disponibilità del Portafoglio del Docente)
cliccare CREA BUONO
cliccare CONFERMA
cliccare CHIUDI
stampare/salvare il buono appena generato.
Consultare il Repertorio dei DIDASCA e-Learning CENTER per individuare la sede del Test Center al
quale appoggiarsi per ottenere i servizi.
Prenotare i servizi presso il Test Center presentando come strumento di pagamento il Buono generato
con la Carta del Docente.
DIDASCA emetterà a nome del Docente il Giustificativo di spesa fiscale per i servizi acquistati con il
Buono Carta del Docente che gli verrà consegnato a cura del Responsabile del Test Center.
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La richiesta di qualificazione come Test Center ECDL

Si suggerisce agli Enti Scolastici che ancora non lo sono di chiedere a DIDASCA la qualificazione della
propria sede come Test Center ECDL, così da poter erogare in proprio tutti gli esami previsti dai
programmi delle Certificazioni Informatiche Europee.
Diventare un Test Center ECDL associato a DIDASCA non comporta alcun impegno economico in quanto DIDASCA
non richiede il versamento di quote di qualificazione né l’'acquisto preventivo di lotti di Skills Card
ed Esami (necessari al candidato per acquisire le certificazioni).
Inoltre, i Test Center ECDL associati a DIDASCA possono qualificarsi per tutti i programmi di
certificazione ECDL – EUCIP - EQDL rilasciati dall’'AICA gestendoli con la massima facilità.
Per ottenere informazioni sulla qualificazione dei Test Center associati a DIDASCA:
·
Consulti la documentazione pubblicata sul nostro sito
Contatti DIDASCA:
·
telefonicamente, al numero 0342 51 33 44, chiedendo del Responsabile dei DIDASCA e-Learning CENTER
·
inviando un'’email a didasca@didasca.it
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In caso di necessità ...

Come sempre, per qualsivoglia ulteriore informazione o chiarimento, potete chiamare l' Help Center di
DIDASCA, al numero telefonico 0342 51 33 44, dal Lunedi al Venerdi (giorni lavorativi), dalle ore 08:00
alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.
Un cordiale saluto.
Il Contact Manager
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